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AVVISO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
Cassa Rurale Adamello BCC Società Cooperativa 
Albo Società Cooperative n. A157601, Albo delle Banche n. 4006, Codice Abi 08024
Registro delle Imprese di Trento e C.F. 00210910220 R.E.A. n. TN1007
Società partecipante al gruppo IVA Cassa Centrale Banca P. IVA 02529020220. 
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari. 
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.A. 
Sede Legale Via G. Marconi, 2 – 38086 Pinzolo (TN) e Direzione Generale Via 3 Novembre,20 – 38079 Tione di Trento (TN).

Avviso di Convocazione di Assemblea straordinaria

L’Assemblea straordinaria dei Soci è convocata per il giorno 15 luglio 2020, alle ore 15.00, presso 
la Sede Legale in via G. Marconi, 2 – Pinzolo, in prima convocazione, e per il giorno 16 luglio 2020, 
alle ore 16.00 in seconda convocazione, presso la Sede Legale in via G. Marconi, 2 – Pinzolo, 

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione, ai sensi dell’art. 2502 Cod. Civ., del Progetto di fusione per incorporazione nella 
Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella - Banca di Credito Cooperativo - Società coopera-
tiva della Cassa Rurale Adamello – Banca di Credito Cooperativo – Società cooperativa.

 
Pinzolo, 11 giugno 2020

p. Il Consiglio di Amministrazione la Presidente
 Fabrizia Caola

Scansiona il QR code 
per accedere all’area 

dedicata del sito



La Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella opera su un territorio molto esteso, che va 
dall’Altopiano della Paganella, passando per le Giudicarie fino alla Valsabbia.

Si tratta di territori per alcuni aspetti diversi dal punto di vista economico e sociologico, e 
tutti caratterizzati da una distanza dai centri urbani e da una tendenza demografica in de-
crescita. La nostra Cassa Rurale ha sempre investito per far sì che i vincoli dei nostri territori 
venissero compensati da una azione attiva della nostra cooperativa, cercando  di promuo-
vere lo sviluppo economico del territorio e attivando iniziative volte alla crescita culturale e sociale delle comunità.

Già nel 2003 la fusione fra l’allora Cassa Rurale di Darzo e Lodrone e la Cassa Rurale Giudicarie e Paganella, e la successiva  con la Cassa 
Rurale di Saone nel 2018,  furono dettate dalla volontà comune di condividere l’idea del “fare la Cassa Rurale”, nel quale la dimensione 
non costituiva un ostacolo, bensì un’opportunità per mettere a fattor comune visione e valori, mantenendo un radicamento nei singoli 
territori al fine di garantire il servizio diffuso e accogliere le specificità locali.

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella, in vista della fusione con la Cassa Rurale Adamello, 
si assume la responsabilità di proporre ai soci una prospettiva che guarda al futuro, nella fiducia che tale unione potrà generare una 
nuova Cassa Rurale che:
- sappia investire risorse ed energie a favore delle 3 Comunità per garantire uno sviluppo continuo con il miglioramento delle condizioni 
economiche, culturali e sociali di tutti i suoi attori;
- sappia garantire alle future generazioni l’opportunità di restare a vivere ed a lavorare nelle nostre Valli;
- sappia stimolare gli attori del territorio investendo nell’innovazione e nella progettualità;
- sappia rafforzare il senso di appartenenza dei soci e delle Comunità alla nostra cooperativa condividendone valori e iniziative.

Si tratta di una sfida per la quale chiediamo ai soci di esprimersi guardando con fiducia al futuro.

Gentili Socie e Gentili Soci, 

il mese di luglio sarà molto importante e decisivo per la nostra 
Cassa Rurale e per il futuro del nostro Territorio.

Vi avremmo voluti incontrare personalmente in occasione 
dell’Assemblea Straordinaria per condividere con Voi nel dettaglio il Progetto di fusione, ma le disposizioni 
normative in materia Covid-19 attualmente in vigore non ce lo consentono.

Abbiamo quindi deciso di realizzare insieme questo documento esplicativo per illustrare la proposta dei Con-
sigli di Amministrazione che, con grande senso di responsabilità, in tutti questi mesi si sono prodigati per il 
bene comune.

Il Progetto di fusione firmato dalla Cassa Rurale Adamello e dalla Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella 
che viene oggi sottoposto alla Vostra approvazione è stato realizzato con l’intento di costruire una Cassa so-
lida, competitiva, efficiente, ben strutturata e ben organizzata. 

La normativa come avrete avuto modo di percepire è divenuta sempre più stringente, la pandemia e le conse-
guenze economiche che inevitabilmente porta con sé richiedono anche a noi Casse Rurali un controllo attento 
e puntuale dei costi.

Le due Casse Rurali hanno competenza territoriale in ben 56 Comuni, la fusione ci consentirà un efficienta-
mento organizzativo tale da garantire anche per il futuro l’attuale presidio operativo nei centri abitati di minor 
dimensione.

La creazione di un’unica Cassa, coerente con la visione strategica della Capogruppo Cassa Centrale Banca, 
consentirà un consolidamento patrimoniale, un contenimento dei costi, un rafforzamento delle professiona-
lità e specializzazioni poste al Vostro servizio. 

Crediamo molto nel nostro ruolo cooperativo e ci impegneremo affinché questo non venga mai meno. La vi-
cinanza con il territorio verrà assicurata attraverso la costituzione dei Gol (gruppi operativi locali) a cui sarà 
affidato il compito di fare da tramite tra le istanze del Territorio e la nuova Cassa Rurale.

Proseguiremo con gli interventi mutualistici e le iniziative a favore delle Associazioni locali e dei giovani per 
creare nuove opportunità e favorire le loro relazioni con la Cassa Rurale.

A Voi oggi chiediamo di esprimere con consapevolezza e responsabilità la Vostra fiducia alla Cassa Rurale che 
da sempre è attenta alle persone, alle famiglie, ai giovani e alle imprese del nostro Territorio.

Insieme a Voi vogliamo guardare al futuro con determinazione, forza e serenità.

CASSA RURALE ADAMELLO
La Presidente

CASSA RURALE GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA
Il Presidente Andrea Armanini

CASSA RURALE GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA
Il Vicepresidente Luca Martinelli
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LE COMUNITà

Denominazione La Cassa Rurale - Credito Cooperativo 
 Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella

Decorrenza 01 ottobre 2020

Sede legale  
e amministrativa Tione di Trento

Direttore Generale Cassa Rurale Adamello

Vice Direttore Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella

Banca Incorporante Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella

Banca Incorporata Cassa Rurale Adamello

Consiglio  
di Amministrazione

Per il primo mandato, 6 amministratori saranno indivi-
duati tra i soci della Cr Adamello e 5 tra i soci della CR 
Giudicarie Valsabbia Paganella

1 Presidente - 2 Vice Presidenti -  
8 Amministratori

1 Presidente - 1 Vice Presidente -  
7 Amministratori

Dal secondo mandato gli amministratori saranno 9 di cui: 
5 eletti rispettivamente tra i soci di ognuna delle 5 zone 
territoriali (Altopiano Paganella e Giudicarie Esteriori; Val 
Rendena; Busa di Tione e Sella Giudicarie; Valle del Chiese 
e Bagolino; Valsabbia) ed i restanti 4 liberamente, senza 
vincoli territoriali

Presidente Per il primo mandato, nominato dal CdA tra  
i soci della CR Adamello

Successivamente eletto dall’assemblea dei Soci

Vice Presidente  
Vicario

Per il primo mandato, nominato dal CdA tra  
i soci della CR Giudicarie Valsabbia Paganella

Vice Presidente Per il primo mandato, nominato dal CdA tra  
i soci della CR Adamello

Terminato il primo mandato, ci sarà solo un Vice 
Presidente nominato dal Cda tra gli amministratori 
che rappresentano un territorio diverso da quello del 
Presidente

Comitato Esecutivo 1 Presidente - 4 Amministratori (Terminato il 
primo mandato, il comitato esecutivo sarà composto da 3 
Amministratori)

Per il primo mandato, ogni compagine sociale sarà 
rappresentata da almeno 2 componenti, individuati dal 
Cda tra i soci eletti Amministratori 

Presidente  
Comitato Esecutivo

Per il primo mandato, sarà individuato tra  
i soci eletti amministratori della compagine  
di CR Adamello

Successivamente eletto dal CdA

Collegio Sindacale 1 Presidente - 2 Sindaci Effettivi -  
2 Sindaci Supplenti

Il primo mandato, ogni compagine sociale sarà 
rappresentata da almeno un sindaco effettivo ed uno 
supplente

Presidente  
Collegio Sindacale

Per il primo mandato, sarà il Sindaco effettivo della 
compagine dei soci della CR Adamello  
che ha ottenuto più voti

Successivamente eletto dall’assemblea dei Soci

Rappresentanza 
territoriale

Garantita attraverso l’istituzione di 5 Gruppi Operativi 
Locali

Dal secondo mandato

Primo mandato

Giudicarie

Paganella

Valsabbia
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA 
STRAORDINARIA DEI SOCI 

 
 
 

LA TUA PARTECIPAZIONE 
È IMPORTANTE ANCHE SE A 

DISTANZA 
 
 
 
 

 
COME PARTECIPA IL SOCIO ALL’ASSEMBLEA 2020? 
La partecipazione all’Assemblea è consentita solo attraverso il Rappresentante 
Designato, che parteciperà all’Assemblea in rappresentanza di tutti i Soci deleganti. 
 

 
 

CHI È IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO? 
Il Rappresentante Designato è un notaio nominato dalla Cassa Rurale al quale ogni 
Socio potrà conferire apposita delega al fine di essere rappresentato in Assemblea e 
le istruzioni di voto rispetto ai singoli punti all’ordine del giorno.  

 
 
 

COME FA IL SOCIO A DELEGARE IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO? 
Nel fascicolo allegato “DELEGA E ISTRUZIONI DI VOTO” si trova il “MODULO DI 
DELEGA” che il Socio dovrà compilare negli appositi spazi con: 

 i propri dati anagrafici 
 gli estremi di un documento di identità in corso di validità 
 data e firma 

Alla delega si dovrà allegare copia del documento d’identità oppure la stessa dovrà 
essere autenticata ai sensi del vigente statuto della Cassa Rurale. 

 
 

COME FA IL SOCIO AD ESPRIMERE LE PROPRIE INTENZIONI DI VOTO 
ATTRAVERSO IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO? 
Sempre nel fascicolo allegato “DELEGA E ISTRUZIONI DI VOTO” si trova il punto 
all’ordine del giorno rispetto al quale ogni Socio può indicare le proprie istruzioni di 
voto apponendo una croce in corrispondenza dell’opzione prescelta. 
 
Esempio:  
 

Barrare una sola casella 

 
Favorevole 

 
Contrario 

 
Astenuto 
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COME FA IL SOCIO AD INVIARE IL MODULO? 
La delega e le istruzioni di voto dovranno essere consegnate ENTRO E NON OLTRE 
LE ORE 23.59 DEL 12 LUGLIO 2020 attraverso una delle seguenti modalità:  
 

 
 CONSEGNA PRESSO LE FILIALI DELLA CASSA del documento cartaceo in busta chiusa 
firmata sui lembi dal Socio, con all’esterno la dicitura “Delega Assemblea Straordinaria 
2020 Cassa Rurale Adamello”.  
Il Socio deve consegnare: 

 l’allegata busta contenente il fascicolo “Delega e istruzioni di voto” debitamente compilato 
e sottoscritto, unitamente alla copia di un documento d’identità  

oppure 

 il “Modulo di delega” debitamente compilato e sottoscritto con firma autenticata ai sensi 
del vigente statuto della Cassa Rurale e, separatamente, l’allegata busta contenente le sole 
“Istruzioni di voto”.  

 
Alla consegna il personale della filiale provvederà a rilasciare apposita ricevuta. 
 

oppure 
 
 TRASMISSIONE ALL’INDIRIZZO DI POSTA CERTIFICATA:  
raffaele.greco@postacertificata.notariato.it (con oggetto “Delega Assemblea 
Straordinaria 2020 Cassa Rurale Adamello”) di copia riprodotta informaticamente (PDF) 
sottoscritta con firma digitale sia in caso di invio dalla casella di posta elettronica 
certificata che dalla casella  di posta elettronica ordinaria del Socio titolare del diritto di 
voto.  
 

oppure 
 
 SPEDITA VIA POSTA: invio del documento cartaceo sottoscritto con firma autografa, 
tramite raccomandata AR o corriere al Rappresentante Designato all’Indirizzo: 
  Studio Notarile A.Cimino - R.Greco 
  Via Miliani, 11/c 
  38086 Pinzolo (TN) 

 
 
COME FA IL SOCIO AD INFORMARSI RISPETTO AI CONTENUTI DELLA PROPOSTA DI DELIBERA 
PREVISTA ALL’ORDINE DEL GIORNO? 
La documentazione è disponibile sul sito internet www.cr-adamello.it  nella sezione “Verso la 
fusione”.  
 
 
COME FA IL SOCIO A CHIEDERE CHIARIMENTI RISPETTO AL PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO 
DELL’ASSEMBLEA? 
Il Socio può chiedere informazioni o chiarimenti relativi al punto all’ordine del giorno inviando una 
mail all’indirizzo relazioniesterne@cr-adamello.it oppure telefonicamente al numero 0465/673332. 
 
 

DOVE SI TROVA LA DOCUMENTAZIONE “ASSEMBLEA STRAORDINARIA 2020”? 
È possibile consultare la documentazione informativa prima dell’assemblea sul 
sito internet nella sezione “Verso la fusione”. 
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ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI 2020 

 
Caro/a Socio/a 
l’emergenza epidemiologica che stiamo vivendo ed i conseguenti divieti di assembramento 
definiti dai recenti Decreti Legge in materia, hanno impedito di organizzare le Assemblee dei Soci 
in modalità tradizionale.  
 
A causa dell’emergenza sanitaria, l’Assemblea straordinaria per l’approvazione del Progetto di 
fusione prevista per il mese di maggio, è stata convocata in prima convocazione il 15 luglio 2020 e 
in seconda convocazione il 16 luglio 2020.  
L’Assemblea straordinaria 2020 sarà tenuta nella stessa modalità dell’Assemblea ordinaria per il 
tramite di un RAPPRESENTANTE DESIGNATO, senza la partecipazione fisica da parte dei Soci. 
Il Rappresentante Designato sarà obbligato a riportare in assemblea i voti espressi dal Socio e non 
potrà in nessun caso manifestare voti difformi. 
 
La documentazione di delega e le istruzioni di voto dovranno essere consegnate dal Socio 
seguendo le modalità indicate nell’allegato fascicolo entro 2 giorni antecedenti la data della 
prima convocazione ossia  

ENTRO IL GIORNO 12.07.2020 
(ultimo giorno di consegna deleghe e istruzioni di voto). 

 

Per la partecipazione e per l’espressione del proprio voto il Socio dovrà consegnare: 
 l’allegata busta contenente il fascicolo “Delega e istruzioni di voto” debitamente compilato 

e sottoscritto, unitamente alla copia di un documento d’identità  
oppure 

 il “Modulo di delega” debitamente compilato e sottoscritto con firma autenticata ai sensi del 
vigente statuto della Cassa Rurale e separatamente, l’allegata busta contenente le sole 
“Istruzioni di voto”.  

 

La documentazione potrà essere trasmessa:  
- con consegna della busta direttamente presso le filiali della Cassa Rurale 
- via PEC all’indirizzo raffaele.greco@postacertificata.notariato.it  
- a mezzo raccomandata AR o corriere direttamente al Rappresentante Designato. 

Alleghiamo alla presente lettera tutte le informazioni utili per la partecipazione.  
E’ inoltre possibile consultare la documentazione completa sul sito internet della Cassa Rurale 
www.cr-adamello.it nella sezione dedicata “Verso la Fusione”. 
 
Sicuri della Tua partecipazione, il personale dipendente è a disposizione per ogni chiarimento.  

 
 
Il Consiglio di Amministrazione  
       Cassa Rurale Adamello 

 

LA TUA PARTECIPAZIONE È IMPORTANTE ANCHE SE A DISTANZA 


